Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 751 del 09/05/2022
OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI
SERRAMAZZONI (MO): AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO PER L'INFANZIA "SEZIONE PRIMAVERA", PER LA DURATA DI TRE
ANNI ( DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2025). ANNI EDUCATIVI
INTERESSATI: A.E. 2022/2023, CON DECORRENZA DAL 1 SETTEMBRE 2022; A.E.
2023/2024; A.E. 2024/2025 FINO AL 31/08/2025. OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI
TRE ANNI, FINO AL 31/08/2028. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI
AGGIUDICAZIONE N. 708 DEL 03/05/2022 - RETTIFICA CIG..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA

Con deliberazione di Consiglio n. 76 del 28/12/2019 il Comune di Serramazzoni (MO)
affidava la gestione dei procedimenti di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Modena in funzione di Centrale Unica di Committenza, conferendole mandato di adozione di
tutti i provvedimenti inerenti e necessari.
In data 21/01/2020, conseguentemente, la Provincia di Modena stipulava con il Comune
di Serramazzoni (MO) apposita convenzione, assunta agli atti con prot. n. 1635.
Essendo in scadenza il contratto per la Gestione del servizio educativo per l'infanzia “Sezione Primavera” (30/06/2022), il Comune di Serramazzoni (MO), ritenuto necessario
attivare un procedimento di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in appalto del medesimo
servizio educativo per l’infanzia, con Determinazione dirigenziale n. 488 del 14/12/202,
stabiliva di procedere all’affidamento della nuova “GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO
PER L’INFANZIA “SEZIONE PRIMAVERA” PER LA DURATA DI TRE ANNI, FINO AL
31/08/2025 E CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI, FINO AL
31/08/2028.
La Provincia di Modena procedeva, pertanto, in qualità di Stazione Unica Appaltante,
alla gestione della procedura di gara, fino alla fase di aggiudicazione.
Con atto dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti n. 708 del 03/05/2022, la Provincia
di Modena, aggiudicava l’appalto alla società DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE – C.F. e P.ta IVA 01403100363 per un importo di € 266.235,00 (€
263.235,00 gestione del servizio, oltre € 3.000,00, quale budget per spese relative all’acquisto
di materiale didattico e ludico).
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Poichè si è riscontrato che al punto n. 5 del dispositivo del suddetto atto, per mero errore
materiale, è stato indicato un CIG errato, con la presente determinazione si intende provvedere
alla rettifica specificando che il CIG corretto è il n. 90943331021 e non il n. 8936441866.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di rettificare il n. CIG indicato al punto 5) del dispositivo dell’atto dirigenziale di aggiudicazione
del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena n. 708 del 03/05/2022, precisando che
il n. corretto è: 90943331021 e non 8936441866;
2) di confermare, la validità di quant’altro indicato nel suddetto atto n. 708 del 03/05/2022.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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